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Circolare n. 58 Pisa, 04.10.2022 

Alle famiglie degli/delle alunni/e: 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuole Primarie 

Scuole dell’Infanzia 

Loro sedi 

E p.c. ai/alle docenti 

OGGETTO: Assicurazione Infortuni-Responsabilità Civile alunni A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che il nostro Istituto, anche per l’a.s. 2022/2023, si avvale della compagnia PLURIASS 

per garantire i servizi Assicurativi Infortuni e Responsabilità civile. Il premio annuo è di € 7,50 per 

ciascun alunno. 

Si informano le famiglie che sono quindi disponibili sul portale Pago in Rete gli avvisi di pagamento 

relativi all’assicurazione obbligatoria degli alunni per l’a. S. 2022/2023. 

Il versamento va effettuato attraverso la piattaforma PAGO IN RETE, ogni tutore/genitore collegato 

all’anagrafica dell’alunno riceverà in data odierna l’avviso di pagamento via email. Andrà effettuato 

un pagamento per ciascuno alunno entro il 06/11/2022. 

Nel caso in cui non si dovesse ricevere la mail di notifica si potrà effettuare il pagamento nella 

seguente modalità: 

1. Collegarsi al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

2. Accedere con SPID 

3. Cliccare sul link VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

4. Scegliere l’opzione Visualizza pagamenti 

5. Procedere al pagamento direttamente o scaricare il bollettino di pagamento. 

 
DOVE PAGARE? Lista canali di pagamento su www.pagopa.gov.it 

PAGA SUL SITO 

Collegandoti al sito del MIUR oppure collegandoti al sito della tua Banca o degli altri canali di 

pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL 

PAGA SUL TERRITORIO 

In tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. 

Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente. 

 

Per i genitori che incontrassero particolari difficoltà a scaricare gli avvisi dalla piattaforma, è possibile 

richiederli inviando un ticket nella categoria PAGO IN RETE – PagoPA sul sito della scuola, 

https://www.icvgalilei.edu.it/helpdesk/ 

La segreteria invierà gli avvisi in risposta alle eventuali richieste. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossana Condello 

(Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93) 
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